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Prot. n. 2428/6.9       Garniga Terme, 19 settembre 2018 

 

 

Oggetto: Ricognizione degli impianti sportivi presenti sul territorio 
             nazionale. 
             Avviso di selezione per rilevatori. 

 

A V V I S O 
 
 

Si comunica che CONI SERVIZI S.p.A., società di scopo delle attività del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nell’ambito del progetto di censimento 

nazionale degli impianti sportivi previsto dal D.L. del 25/11/2015 n.185 art. 15 
comma 2 lett. a) convertito in L. n.9 del 22/01/2016 e dal DPCM del 
05/12/2016, ricerca n. 4 risorse neolaureate per lo svolgimento di rilievi su 

strutture sportive presenti nella Provincia di Trento. 
I candidati, reclutati su base provinciale, dovranno essere in possesso di 

spiccate doti relazionali e fortemente motivati a prestare il proprio supporto alle 

attività assegnate nell’ambito del progetto. 
Si riportano di seguito i titoli ed i requisiti richiesti: 

Requisiti Obbligatori: 
- diploma di laurea triennale o magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile 
Architettura o Architettura; 

- residenza nella provincia di Trento; 
- disponibilità agli spostamenti, tramite mezzo di trasporto autonomo, in qualsiasi 

zona del territorio provinciale; 
- ottima conoscenza dei sistemi Windows. 
Requisiti Preferenziali: 

- progetti o tesi di laurea in impiantistica sportiva; 
- precedenti esperienze lavorative o tirocini formativi; 
- attestati di partecipazione a corsi di addestramento informatico; 

- precedenti esperienze di volontariato sociale; 
- precedenti esperienze come atleta/allenatore/dirigente di s.s.d / a.s.d. 

riconosciute dal CONI. 
Si offre contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 – 2229 c.c. della 

durata massima di n. 12 mesi a partire da ottobre 2018. 

Le candidature potranno essere inoltrate  via email 
ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo: curriculum@coni.it. 
. 
 
                  Il Sindaco 
                Valerio Linardi 

                            firmato digitalmente (*) 
 

 

 
 

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario 
sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).  
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